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Gesù a Nàzaret (Luca 4, 16-22) 
 

Si recò a Nàzaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella 
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo 
dove era scritto:   
Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha 
mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di 
grazia del Signore.   
Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette.  
Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui.   
Allora cominciò a dire: « Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i 
vostri orecchi ».   
Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano 
dalla sua bocca e dicevano: « Non è il figlio di Giuseppe? ».  
 

 
LO SPIRITO DI SAPIENZA 

 
E’ difficile parlare del dono della sapienza: è come voler nuotare in un oceano, perché il 
termine “sapienza” è uno dei più ricorrenti nella Bibbia, specialmente nell’Antico 
Testamento. Pensiamo al libro intitolato “Sapienza”, ad altri cosiddetti “sapienziali”, al libro 
dei salmi. 
Nel desiderio di contemplare lo spirito di sapienza in Gesù, consideriamo il testo di Luca 
che abbiamo appena letto dove appunto viene per la prima volta rivelato all’umanità, il 
dono della sapienza di cui è ripieno. 
 
Dunque Gesù conosce per connaturalità il mistero del Regno, dei suoi tempi e dei suoi 
modi, tanto da poter affermare: E’ qui! 
Conosce la volontà salvifica di Dio che è radicata nell’Amore Trinitario, tanto da poter dire: 
Sono io!  
Una sapienza quella di Gesù, che si mostrerà nella sua vita terrena tutte le volte che dovrà 
spiegare questo mistero. E lo farà con la facilità, la scioltezza, l’immediatezza di chi vi è 
dentro, non di uno che l’ha imparato, che cerca di mediarlo essendone al di fuori ma di chi 
lo esprime per profonda comunanza.  
Da qui nasce, ad esempio, la freschezza delle parabole; Gesù, ricorrendo alle immagini e 
ai paragoni più impensati e più semplici, parla del Regno, che è il suo, che è lui stesso: gli 
basta vedere un uccello, un contadino, un pescatore per trovare subito il paragone col 
mistero. 
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La sapienza del cristiano 

 

Dunque, lo “spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui”, del 
Padre della gloria, è dato a noi per mezzo di Cristo, mediante il suggello dello Spirito 
santo. Noi ora possiamo vedere tutte le cose in Gesù per connaturalità, per istinto divino- 
come direbbe san Tommaso- dal momento che siamo in Gesù che è al centro del mistero 
di salvezza e siamo in Dio che è all’origine. 
La conoscenza per connaturalità è paragonata sovente, nella tradizione patristica e 
spirituale, al “gusto”. 
Io sento che un cibo è dolce o salato non per un ragionamento e nemmeno per l’analisi 
chimica dei componenti del sale o dello zucchero; lo sento per connaturale sintonia tra il 
sale, lo zucchero e le mie papille gustative. 
Analogamente avviene con il dono della sapienza: sento che un fatto, un’azione, un 
comportamento, un pensiero è secondo il piano di Dio perché sono in Gesù che è al 
centro di tale piano, perché amo il Padre che è autore di questo disegno. 
La sapienza del cristiano, quale partecipazione alla sapienza di Cristo, risplende anzitutto 
in Maria.  
 

La sapienza della croce 
 

La sapienza del cristiano è anche sapienza della croce, in quanto riconosce la centralità 
della croce nel mistero di salvezza, e c’è comunicata dallo Spirito.  
Senza tale riconoscimento non può esserci il dono della sapienza. 
 
Che cosa è allora questo dono della sapienza, uno dei sette doni dello Spirito santo, 
comunicata a noi per connaturalità?  
Sintetizzando le caratteristiche dello spirito di sapienza, si può descrivere come una 
penetrazione amorosa e saporosa dei misteri di Dio: morosa, perché legata all’amore di 
Dio; saporosa, perché ha il gusto, ha sapore di Dio, in maniera semplice, naturale. 
Nessuno è escluso dal dono della sapienza; rischia di essere escluso chi ha pretese, chi è 
supponente, chi resiste ad ogni costo o si considera autosufficiente. 
 

Il vizio opposto 
 

Ci interroghiamo, da ultimo, sull’insipienza, sulla mancanza di amore per le cose di Dio.  
È un altro modo per comprendere ulteriormente l’azione incessante dello Spirito che ci 
vuole far entrare sempre meglio nel mistero di Dio, di Gesù, della croce, del Regno. 
Che cos’è l’insipienza, la stupidità che blocca le emozioni, i sentimenti, le intuizioni al 
punto da impedire la conoscenza delle cose di Dio? In che cosa consiste la sciocchezza 
che, nel suo primo significato è la mancanza di sale (in toscano “sciocca” è una vivanda 
senza sale), e metaforicamente è mancanza dello spirito di sapienza?.  
Stolto vuol dire insipiente, sciocco, e lo è perché ha fatto i conti senza Dio, senza il futuro 
di Dio. 
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È una prima forma di stoltezza “secolare, mondana”: tante persone si accontentano di 
possedere molto perché non considerano la propria fragilità, la propria moralità, non sanno 
nulla del futuro di Dio. 
Ed è una forma di insipienza comune a un numero stragrande di persone: quanta gente 
mette al primo posto i beni economici o il potere, il prestigio, il successo, anziché dare il 
primo posto ai beni di Dio! 
Una seconda forma di stoltezza è quella “religiosa”, rimproverata da Gesù ai due discepoli 
di Emmaus. 
I due sono stolti perché non hanno riconosciuto il mistero di Dio nella croce, non hanno 
riconosciuto il suo disegno salvifico. 
Come l’uomo stolto della parabola si è costruito degli ampi magazzini senza fare i conti 
con la morte, così i discepoli – pur se religiosi e buoni – fanno i loro conti senza la croce. 
Dunque l’insipienza religiosa è quella che non accetta la legge della croce. 
Un terzo esempio lo leggiamo in un altro discepolo (Matteo 7,26):  
è stolto l’uomo “che ha costruito la sua casa sulla sabbia”, perché non ha accettato l’ordine 
della vita evangelica, non si è appropriato del Discorso della Montagna, non l’ha messo in 
pratica, l’ha ascoltato ma non l’ha integrato nella sua vita.  
È una forma di stoltezza vicino a noi, presente nel nostro cuore: ascoltiamo le parole del 
Vangelo ma non le facciamo nostre; ed è stoltezza che dobbiamo piangere, non certo 
rallegrarsene. 
Di fatto, come è stolto il discepolo che non osserva l’ordine della vita evangelica, espresso 
nel Discorso della Montagna, altrettanto è stolta la comunità che non riconosce i 
fondamenti della comunità evangelica di cui parla Gesù nel Discorso cosiddetto 
“ecclesiastico”. 
Basta scorrere Matteo 18 per cogliere tale ordine comunitario: l’ordine del farsi piccoli, del 
non pretendere i primi posti e di rispettare i più deboli, l’ordine del prendersi cura dei 
fratelli, la pecora smarrita, l’ordine del rispetto dell’autorità, “tutto ciò che legherete sopra la 
terra sarà legato anche in cielo”, l’ordine della preghiera comunitaria, l’ordine del perdono 
delle offese settanta volte sette. 
Se una comunità non vive i principi di questo capitolo è fondata sulla sabbia, se al 
contrario, li rispecchia in sé, è tesa a realizzarli, è fondata sulla roccia. 
Il discepolo insipiente cade quando vengono i venti, le tempeste, quando si gonfiano i 
torrenti, non nel tempo facile e bello; una comunità che sembra stare in piedi quando tutto 
va bene, rischia di rovinare al soffio delle tempeste e dei venti nella misura in cui non è 
costruita sull’ordine comunitario, indicato dallo stesso Gesù.   
 

Riflessioni 
 

1. Esiste oltre alla stoltezza del singolo cristiano, una stoltezza “comunitaria”, vale a 
dire, ci sono delle comunità fondate sulla sabbia?  

2. Vi siete mai sentiti trasportare da un’onda travolgente che vi ha portato a fare azioni 
non previste con esiti sorprendenti? 

3. Ritenete che il far parte di una comunità debba obbligatoriamente portare a rinunce 
e sacrifici personali, che spesso evitiamo per  insipienza?  
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Preghiera (Efesini 1, 13-23) 
 
In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il vangelo della vostra salvezza, e 
avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il 
quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è 
acquistati a lode della sua gloria. 
Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore 
per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, 
affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di 
sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente; egli illumini gli occhi del 
vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della 
gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso di noi, che crediamo, 
l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in 
Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di 
sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non 
solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi 
e lo ha dato per capo supremo alla chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che 
porta a compimento ogni cosa in tutti. 

 
 
 

CANTO FINALE  
 
 
 


